
      

 

 

 

Prot. n. 2147/VI.3 del 28.06.2022 

All’Albo Pretorio on line 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di cassa dal 
01/07/2022 al 30/06/2026 - CIG ZC436B2308. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto l’art. 20 del D.I. n° 129 del 29.8.2018; 

Premesso    che l’Istituto Comprensivo “E. De Magistris” di San Nicolò Gerrei ha avviato la 
procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria di affidamento diretto previa 
valutazione di preventivi di cinque operatori economici, volto alla stipula di una 
Convenzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del “Servizio di cassa” per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, nel 
rispetto del D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per il rinnovo del servizio di cassa 
dal 01/07/2022 al 30/06/2026 prot. n. 1882 VI/3 del 08/06/2022; 

Preso Atto che nei termini, ovvero entro le ore 12,00 del 20/06/2022, è pervenuta un’unica offerta  
del seguente concorrente: 

-Banco di Sardegna S.p.A., nostro prot. n. 1904 del 10/06/2022; 

Dato Atto che nella determina a contrarre si è disposto di procedere all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, come precisato nella lettera di invito, se 
rispondente ai requisiti richiesti; 

Visto il verbale sottoscritto dalla Commissione riunita il 21 giugno 2022, che ha ritenuto 
congrua l’unica offerta presentata, e ha formulato la proposta di aggiudicare 
definitivamente il servizio di tesoreria dell’Istituto Comprensivo “E. De Magistris” di 
San Nicolò Gerrei per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026 all’Istituto di credito Banco 
di Sardegna S.p.A; 



      

 

 

Vista la Determina provvisoria di aggiudicazione previa verifica dei requisiti, per 
l’affidamento del servizio di cassa dal 01/07/2022 al 30/06/2026, prot. n. 2077 del 
22.06.2021, pubblicata in pari data all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto; 

Considerato che non sono stati riscontrati elementi di vizio ed anomalie dell’offerta vincitrice della 
gara, che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni 
normative vigenti, e che l’Istituto di credito possiede i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente; 

Ritenuto       di dover procedere ad aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio in 
oggetto all’istituto di credito Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Piazzetta Banco di 
Sardegna n.1 07100 Sassari P.I. 03830780361 per l’importo annuo di circa € 2.000,00 
quale compenso e spese annue per la gestione e tenuta conto; 

 
DETERMINA 

 
1. di aggiudicare, in via definitiva l’affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 

01/07/2022 al 30/06/2026 all’istituto di credito Banco di Sardegna S.p.a. con sede in Piazzetta 
Banco di Sardegna n. 1 07100 Sassari P.I. 03830780361, alle condizioni di cui al bando di gara, 
del capitolato tecnico e dell’offerta economica prodotta dal soggetto aggiudicatario per un 
compenso annuo di circa € 2.000,00 relativo alle spese annue di gestione e tenuta conto e 
conservazione sostitutiva dell’OIL per 10 anni; 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente che ne fa parte integrante e 
sostanziale; 

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione dello stesso 
sull’Albo Pretorio dell’istituto, per i soli vizi di legittimità, entro 60 gg al TAR e entro 120 gg  al 
Consiglio di Stato; 

4. il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’istituto e sul sito web 
http://icgerrei.edu.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Mariella Vacca 
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